
 

 

  

 

 

 

 

 

Comunità Parrocchiale di S. Maria a Ricorboli 
Via Marsuppini, 7 Firenze – Tel. 0556812717 

 

N° 152 – Ottobre 2020 
 

  

  

 

  

 

 
  

 
 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

e-mail: lo_scatolone@yahoo.com 



In questo numero  

 

 

 

 

EDITORIALE 
 

 Oh se tu squarciassi i cieli e discendessi 

 

CRONACA PARROCCHIALE e non solo 
 

 Un nuovo crocifisso per la nostra chiesa 

 Dal mondo catechistico 

 Ricorboli Solidale 

 Notizie dal Brasile 

 

STORIE e CONTRIBUTI 
 

 La spiazzante semplicità del Papa che dialoga col gastronomo 

 Un poeta testimone del Vangelo di liberazione 

 L’Angolo poetico 

 E’ interessante sapere che 

 

INSERTO 
 

 “Ma io vi dico”: la Parola della Domenica 

 

APPUNTAMENTI 

 

 Ottobre Missionario 

 

 
 

 

Per mettersi in contatto con il parroco Padre Raffaele Palmisano 

n° cellulare: 3398802881 - e-mail: rafpalmi@tin.it 

e-mail Parrocchia: santamariaaricorboli@gmail.com 

 



 
 

 

 

 

a cura di p. Raffaele 
 

 

 

 

 

   (Is 63,19) 

 

Aprire spazi di cielo sereno.  

Aprire alla speranza come si apre una porta chiusa, 

significa, come i profeti, farci sovrastare dalle vie di 

Dio e dai suoi pensieri. 

Senza ignorare la tragedia umana e sociale che la 

peste ha rappresentato, ma in alcuni momenti della 

storia (es. la peste del Trecento) ha coinciso con 

momenti di svolta cruciali nella società e nella 

cultura occidentale. 
 

In questo tempo in cui la distanza necessaria da 

mantenere per la sicurezza sanitaria è chiamata 'sociale' e non fisica, sono ancora 

importanti i legami locali per la coesione sociale?  

E' ancora importante cercare di vivere una vita comunitaria parrocchiale? 

 

L’abitare è dell’uomo. È il modo con cui l’uomo è sulla terra. L’abitare è la maniera 

con cui si edifica la società. E' chiaro che il modo di intendere l’abitare derivi dal 

modo in cui consideriamo la società e, per i credenti, la chiesa. 

Come non mai il tema “casa” emerge con forza.  

La casa è il  luogo che permette di sperimentare un rischio “controllato”, è il luogo 

della vita quotidiana.  

Al territorio e alla chiesa si chiede di strutturare e rafforzare le identità di gruppo. 
La città e i suoi luoghi devono cioè essere capaci di sostenere, o addirittura, creare, 

il nostro “Noi”. 

 

Nel prossimo futuro, gran parte delle attività che svolgiamo oggi ancora in pubblico 

verranno svolte in casa.  

Anche dopo aver debellato il Covid-19, la nostra vita non tornerà più la stessa di 

prima. 

L’emergenza insegna che far lavorare i propri dipendenti da casa col computer è 

molto meno costoso per loro, e meno stressante per i dipendenti.  

Forse avremo meno ingorghi del traffico nelle ore di punta. 

In un mondo in cui la casa sarà la propria abitazione, il proprio ufficio e la propria 

sala cinematografica, forse tenderà a essere un universo chiuso, autonomo.  
Cioè incontreremo altre persone non perché siamo costretti a incontrarle (nell’ufficio, 

al cinema, nei negozi, in parrocchia) ma perché desideriamo incontrarle.  

Magari in un locale pubblico, in un ristorante …  



L’incontro personale sarà sempre di più un atto scelto e piacevole e non routine 

quotidiana.  

La vita sociale diventerà sempre più teatro, sempre meno fabbrica.  

Senza esaltare questa forma di vita: per gli anziani sarà brutta, per i giovani sarà 
semplicemente la loro realtà. Così come è sempre stato. 

 

Sarà importante non dimenticare quando questa pandemia passerà la diversa 

visione degli uomini e delle donne emersa da questa crisi.  

Ci siamo ritrovati quasi in tutto il mondo in lockdown e ci siamo accorti di 

coordinarci per azioni collettive difficili.  

Abbiamo dimostrato di essere capaci di cooperare, e lo abbiamo fatto non 

soltanto per paura del virus o delle multe, ma perché abbiamo capito che 

dovevamo cooperare per un bene più grande di noi. 

Abbiamo cantato dai balconi, siamo stati disciplinati e ordinati nelle file, 

abbiamo obbedito alle regole e rispettato i divieti. E tutto questo perché 

siamo migliori di quanto pensiamo e sembriamo.  
Noi valiamo molto di più, valiamo «più di molti passeri» (Vangelo). 

C’è un dipinto del Tiziano, artista veneziano del 16° secolo,  esposto nella Galleria 

Nazionale di Londra, “Allegoria della Prudenza”.   

Tiziano ha ritratto la prudenza come un uomo con tre teste.  

Una testa era di un giovane di fronte al futuro, un altro era di un uomo maturo che 

guarda al presente, e la terza era di un vecchio saggio che guarda al passato.  

Sopra le loro teste Tiziano scrisse una frase latina che recita: “Dall’esempio del 

passato, l’uomo del presente agisce con prudenza in modo da non mettere in 

pericolo il futuro.” 

Oggi la chiesa (e la società) ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità 

di discernere. Non lo dico io, ma il papa. 

Discernere significa “vedere chiaro tra”, osservare con molta attenzione, scegliere 

separando. E' un’operazione che compete a ogni uomo e a ogni donna per vivere 
con consapevolezza, per essere responsabile, per esercitare la sua coscienza. 

Nel cristiano il discernimento si manifesta come sinergia tra il proprio spirito e lo 

Spirito santo, il Soffio della vita interiore spirituale e della vita comunitaria cristiana: 

“lo Spirito attesta al nostro spirito” (Rm 8,16)… Il discernimento cristiano non è un 

metodo o una tecnica di introspezione, di maggiore conoscenza di sé, ma è un 

itinerario che richiede l’intervento di un dono dello Spirito, di un’azione della grazia. 

E' ascoltare lo Spirito, ascoltare la voce di Dio che parla nel cuore umano, nella 

creazione e negli eventi della storia, richiede di riconoscere innanzitutto questa voce 

tra tante voci, nella consapevolezza che la voce di Dio non si impone, non comanda, 

ma suggerisce e propone, anche con un sottile silenzio (cf. 1Re 19,12). 

 

Le diverse situazioni in cui ci veniamo via via a trovare ci riguardano, ci interpellano, 
ci invitano a prendere parte.  

Non ridursi ad essere sempre e soltanto spettatori.  

Se il futuro non è più quello del passato, come possiamo vivere soltanto 

consumando il presente, senza progettare, sperare e immaginare? 

E’ tempo di riflettere.  

Arrestare una pandemia, che è quanto stiamo provando a fare, non è solo una lotta 

contro questo virus emerso, ma è soprattutto una battaglia di civiltà.  

È la possibilità che abbiamo di sviluppare una civiltà diversa, forse anche migliore. 
 

 



 

 

 

di Giancarlo Degl’Innocenti 
 

 

Dalla metà di settembre sul lato destro del 

presbiterio è stato collocato il crocifisso 

restaurato, appartenuto alla Compagnia della 

Natività della Sempre Vergine Maria che dal 

1585 ebbe la sede nell’oratorio di Ricorboli (del 

quale si hanno notizie fin dal XII/XIII sec.). 

Come era consuetudine la Compagnia, con la 

propria croce processionale, prendeva parte alle 

solennità celebrate dalle confraternite del 
territorio in occasione di feste e esposizioni di 

Quarantore e di processioni del SS. Sacramento 

alla Pieve dell’Antella, alla Badia di Ripoli, a 

S.Leonardo in Arcetri, alla Badia di Candeli, al 

Monastero di S.Salvi, a S.Niccolò.  

 

Il crocifisso è giunto a noi danneggiato dal tempo e ha richiesto un delicato 

intervento di restauro condotto da Peter Stiberc, che ha  consentito di recuperare 

la  bellezza di un tempo. 

 

L’immagine era coperta da due 

ridipinture successive a imitazione 

del bronzo. Entrambe – come si 

legge nella relazione di restauro - 

avevano un tono bruno, più chiaro la 

prima e più scuro la seconda. 

Nell’ottocento era “di moda” la 

ridipintura ad imitazione del bronzo 

dei crocifissi, sorte toccata – fra altri 

- anche a quello di Benedetto da 

Maiano dell’altar maggiore del 

Duomo, recentemente riportato 

all’originaria policromia. 

 

“L’immagine del crocifisso 

presentava un generale degrado, 

scrive Stiberc. Oltre alla mancanza 

delle dita delle mani, del piede 

destro, sovrapposto a quello sinistro 

era rimasta solo la pianta e il tallone, 

presentando una mancanza totale del legno fino ben oltre l’altezza della caviglia. 

Quel che era rimasto dei due piedi sovrapposti era inoltre separato dalle gambe 

da una rottura della gamba sinistra all’altezza della caviglia. Mancava inoltre una 



porzione di legno in corrispondenza del ginocchio destro, parti che sono state 

ricostruite. 

Dato che il crocifisso era stato ridipinto quattro volte, le ultime due a imitazione 

di una scultura in bronzo alterandone radicalmente sia l’apparenza che il 

significato, si poneva la questione di un possibile recupero dello stato originario 

del crocifisso o uno posteriore, il più possibile vicino a quello originario. E’ stato 

deciso di recuperare l’incarnato contestuale al perizoma sostituito per conservare 

una condizione omogenea e storicamente coerente”.  

Il restauro, ha riportato alla luce il colore sottostante, rivelando che la figura del 
Cristo è opera cinquecentesca, collocata nel settecento sulla croce processionale 

della Compagnia. 

 

 

 

La croce settecentesca è contornata da una raggiera dorata e sul lato 

tergale reca una nuvola intagliata e argentata. Alle estremità dei 

bracci presenta i fori nei quali veniva collocata la struttura metallica 

sulla quale era posto un decorato fuciacchio processionale. 

 

Il crocifisso restaurato è stato collocato su una sobria croce che ne 

mette in risalto la figura. 

 



 

Dopo il restauro il volto del Cristo ha recuperato la bellezza originaria che mostra 

la serenità nell’abbandono della morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dal restauro dell’opera è trascorso non poco tempo 

durante il quale sono state valutate alcune 

proposte riguardanti la sistemazione della figura 

del Crocifisso: ricollocazione sulla vecchia croce 

processionale o su altra che ne valorizzasse 

maggiormente l’immagine e posizionamento nello  

spazio liturgico.  

 

Per la scultura è stato scelto di applicarla su una 

croce sobria di legno, mentre per la sua 
collocazione – scartate alcune ipotesi fra le quali il 

suo posizionamento sospeso sul centro dell’altare – 

ha prevalso la proposta di collocare il crocifisso nel 

presbiterio, sulla parte destra.  

 

Della realizzazione della croce e della sua 

sistemazione si è occupato Antonio Bogani, che con 

passione e competenza ha portato a conclusione il 

lavoro che possiamo ammirare. 

 

Il restauro ha rivelato che “contestualmente 

alla seconda ridipintura ad incarnato è stato 
cambiato il perizoma di tela ingessata e 

sono stati bloccati e nascosti gli snodi delle 

braccia mobili coprendoli con consistenti 

stuccature”. Particolare che ci indica che il 

Cristo veniva tolto dalla croce nella 

celebrazione del Venerdì Santo per essere 

riposto nel “sepolcro” appositamente 

allestito nella chiesa. 

A fianco una ipotesi di come poteva apparire 

il nostro crocifisso.  

Sebbene i crocifissi mobili siano spesso 

prodotti della devozione popolare, a Firenze 

vi è un gran numero di opere di alta qualità, 
realizzate da artisti di rilievo. Tra queste, la 

scultura in Santa Croce, opera di Donatello 

(1407-1408), quella conservata nell’Oratorio 

di S. Sebastiano (detto dei Bini), di un 

artista - vicino a Donatello (1410-1415 

circa). Per i crocifissi dell’area fiorentina il 

crocifisso mobile più antico è quello del Battistero di San Giovanni (anteriore alla 

metà del XIV sec) oggi all’Opera del Duomo.  

 



 

 
Mail del Vicario don Floriano: 

 

“Carissimi,  
nell'ottica di venire incontro ad un'esigenza comune, ho promosso 

l’organizzazione di un evento di formazione online sui temi di prevenzione 

Covid-19, richiesti dalla normativa vigente per la ripresa del catechismo.  

 

L'incontro è programmato per la serata di giovedì 8 ottobre alle 20.45. 

 

Sarà tenuto dal Dott. Giuseppe Curciarello (dirig. medico Ematologia Clinica e 

Oncoematologia - Az. sanitaria Firenze) e tratterà dei seguenti temi: 

 conoscenza sintomi CoViD-19; 

 conoscenza del passaggio di infezione da mucose della T-zone 

(occhi/naso/bocca); 

 conoscenza sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle 

misure d’igiene e sanificazione. 
 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 

 

Tengo a precisare che nel secondo punto della dichiarazione che il parroco 

sottoscrive all’interno del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA IL PARROCO E 

LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA CATECHESI, si legge "che per la 

realizzazione degli incontri di catechesi si avvale di persone adeguatamente 

formate su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi educativi, in particolare sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. I catechisti stessi si 

impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e 

a recarsi agli incontri di catechesi solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid-19". 

 

Un caro saluto a tutti! 

don Floriano 

 

CREDENZIALI DI ACCESSO 

Formazione online temi prevenzione Covid-19 - Vicariato di Porta 

Romana   giovedì, 8 ott 2020 20:45 - 22:45 (CEST)  

 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.  

https://global.gotomeeting.com/join/677621429  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio 
della tua prima riunione:  

https://global.gotomeeting.com/install/677621429 

https://global.gotomeeting.com/join/677621429
https://global.gotomeeting.com/install/677621429


                    
 
 

A metà Settembre abbiamo ricevuto da Padre Saverio Paolillo, uno dei 

responsabili del Projeto Legal brasiliano questa mail che riassume le 

problematiche quotidiane in tempo di Covid.  

 

Carissimi Amici, 

purtroppo, nonostante tutte le misure preventive, il Covid è entrato anche a 

casa nostra. Abbiamo tre confratelli contagiati. Uno è in rianimazione da circa 

20 giorni. È intubato. Dipende dalle macchine per respirare. Il suo stato è 

grave, ma non perdiamo la speranza di riaverlo tra noi. Il secondo confratello è 

stato ricoverato per una decina di giorni e oggi sta tornando a casa.  

Fratel Francesco ha manifestato i sintomi una decina di giorni fa. Sembrava 

che se la stesse cavando restando isolato in casa, ma da ieri ha sentito un 

peggioramento nella respirazione. I medici, per precauzione, lo hanno 

ricoverato. Respira per conto proprio. Io sono isolato in periferia nella casa 

vicino al progetto dove abito con fratel Francesco e cerco di evitare al massimo 

i contatti per superare la quarantena.  

Sono sicuro che ce la faremo. Purtroppo, nonostante una piccola riduzione, i 

numeri in Brasile sono ancora alti. Le notizie sulla gravità della pandemia in 

Brasile le ricevete abbondantemente attraverso la stampa, così come 

sull’incompetenza del governo nell’affrontarla. 

Le attività fisiche del Progetto Legal sono sospese sin da quando è 

cominciata la pandemia, ma abbiamo continuato on-line. Nonostante le 

difficoltà economiche, siamo riusciti a identificare un cellulare in quasi tutti i 

nuclei familiari che ci permettesse di seguire i ragazzi a distanza. Abbiamo 

creato il programma "Lontano dagli occhi, vicini al cuore". Tutti i giorni 

l'equipe, attraverso un canale youtube, diffonde video con attività cercando di 

seguire lo stesso schema del Progetto.  

L'assistente sociale e la psicologa seguono le famiglie.  

Per affrontare l'emergenza economica, abbiamo aiutato le famiglie perché 

avessero accesso a un contributo mensile offerto dal governo, allo stesso 

tempo il progetto fornisce ogni 20 giorni un kit di igiene e un pacco viveri 

per famiglia di circa 15 kg. La consegna è fatta nel Progetto sempre in rispetto 

alle norme sanitarie. Naturalmente i viveri sono dovuti nella misura in cui ci sia 

una effettiva partecipazione. Attraverso i gruppi di whatsapp abbiamo notato 

un incremento della partecipazione anche degli adulti. Verifichiamo un 

consolidamento del rapporto con le famiglie. 



Abbiamo creato un  protocollo per la ripresa delle attività nel caso il governo 

dia l’autorizzazione, ma crediamo che probabilmente non sarà più possibile 

quest’anno.  

Gli educatori stanno approfittando di questo tempo per fare corsi online 

di aggiornamento. Attualmente stanno facendo con corso amministrato 

dall´Unicef. Nei prossimi giorni cominceremo il processo di costruzione della 

proposta pedagogica del prossimo anno. 

Personalmente ho continuato a seguire le 4 carceri minorili. Non potevo 

abbandonare i ragazzi che, per cinque mesi, non hanno ricevuto visite dei 

familiari. Ogni 15 giorni, sempre nel rispetto delle norme sanitarie, ho 

garantito la mia presenza condividendo con loro prodotti di igiene personale 

che normalmente sono forniti dai parenti.  

Abbiamo distribuito in tutto oltre 1500 kits.  

Durante il momento più difficile della pandemia, abbiamo soccorso decine di 

famiglie della cooperativa di materiali riciclabili e altre con centinaia di pacchi 

viveri. Insomma, stiamo lavorando molto perché sono tante le emergenze. 

Grazie per tutto quello che fate per noi. 

Dio vi benedica. Pregate per noi. Spero di essere in Italia, a marzo del 

prossimo anno. 

Dio dica bene di tutti noi 

                                              P.Saverio Paolillo Missionario Comboniano 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Questa è una visione satellitare 

del Brasile che evidenzia la drammatica 

situazione causata  

dagli incendi diffusi su tutta l’America Latina. 



NOTIZIE  DAI NOSTRI 

AMICI  

MISSIONARI  IN 

BRASILE 
 

 

Cari amici  

Siamo in profondo lutto per la morte del 

nostro carissimo e amatissimo padre 

Carlos. Ma nonostante il dolore siamo 

sicuri che lui adesso è fra le braccia di 

Dio, e fa il tifo per tutti noi (Carlos è sempre stato un appassionato di calcio, 

tifoso del Real Madrid in Spagna e del Flamengo in Brasile), per i nostri 

progetti e per la Parrocchia Santo Antonio di Marcos Moura. Appassionato della 

musica e esimio chitarrista, adesso sta' suonando con tutti i santi nel Cielo. 

Padre Carlos, fratello, amico, compagno...  prega per noi! 

Io sto ogni giorno meglio. Sono in quarantena in casa di Suor Rita, sono da 

solo. Ho alcune persone che mi fanno la spesa ed io stesso cucino. Una vicina 

viene a fare le pulizie ogni tanto. Sto bene, senza febbre, senza tosse, 

pressione 120 x 80. Mi sento un po' debole, ma sento che a poco a poco le 

forze ritornano. Devo starmene ancora buono per un po'  di tempo, sto 

prendendo antibiotici (Clavulin). Sono in contatto con il Dr. Francesco Paiva, mi 

dirà lui quando fare di nuovo il tampone. 

Ringrazio tutti per l'affetto che mi avete dimostrato e, come sempre, per la 

solidarietà verso i poveri. Grazie di cuore, Dio vi ricompensi. 

Suor Rita è ancora in ospedale. Sono riusciti a controllare il diabete, tutti i 

parametri sono buoni e non ha febbre. L'unico problema è il controllo 

emozionale, si agita, è tesa, a volte questo le dà un po'  di problemi di 

stomaco. Io credo che fra qualche giorno sarà dimessa. Grazie a quanti hanno 

pregato anche per lei. 

Vi abbraccio nel Signore Gesù. 

Fratel Francesco D’Aiuto  - Chico, Missionario Comboniano a Santa Rita 

(Paraiba – Brasile),  23 settembre 2020 



 

 

 

 
di Daniela Padoan 

da L’Extraterrestre del 10/09/2020 

(settimanale ecologista del Manifesto) 

a cura di Bruno D’Avanzo 

 

Il gastronomo e il Papa: parrebbe il titolo di un racconto di Luis Sepûlveda, lo 

scrittore cileno che amava San Francesco («una figura giustiziera, un fratello che 

stava dalla parte dei poveri e della loro dignità») e amava Papa Francesco («che è 

la voce dei poveri e degli ultimi e non ha paura dei potenti, fuori e anche dentro la 

Chiesa»). 

Invece è la cornice di un incontro sorprendente tra Carlo Petrini e il Pontefice, che 

dà origine al volume Terrafutura (Dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale, 
edito da Giunti e Slow Food). 

 UN LIBRO CON MOLTE COSE DENTRO - un 

pasticcio, si direbbe in cucina - fatto con la 

saggezza delle nonne più volte evocate nel comune 

ricordo di ricette piemontesi. 

Tre chiacchierate che bastano a far emergere 

alcune perle, e cinque sezioni tematiche che 

presentano una riflessione dell'autore e stralci di 

testi del Papa: 

una personale antologia, il cui taglio riporta alla 

concretezza fattiva di Petrini, fondatore di Arci Gola, 

inventore di Slow Food e tra molte altre cose della 

rete internazionale di Terra Madre e delle Comunità 
Laudato si' una tra le numerose iniziative nate dalla 

società civile in dialogo con la rivoluzionaria 

enciclica sull'ecologia integrale che Francesco presentò al mondo nel 2015. 

LA CONOSCENZA TRA IL PAPA cattolico teologo argentino, come Petrini descrive 

Francesco, e l'agnostico ex comunista gastronomo italiano, ha inizio con una lettera 

inviata in Vaticano dopo il primo viaggio pastorale del Pontefice a Lampedusa, nel 

2013. 

«In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione 

dell'indifferenza», aveva detto il Papa, portando la propria solidarietà ai migranti e 

agli isolani. «Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci 

interessa, non è affare nostro! Ritorna la figura dell'Innominato di Manzoni. La 

globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili senza nome e 
senza volto. Siamo una società che ha dimenticato l' esperienza del piangere, del 

patire con». 

Parole profetiche, mentre nel mondo le persone scompaiono nel contatore di una 

pandemia che colpisce 188 Paesi e che ha causato 900mila morti: una cifra enorme 

eppure divenuta consueta, come quella dei migranti che scompaiono, i neri 

cancellati per violenza razzista, i vecchi abbandonati, i malati, i poveri, nella messa 

in atto di una selezione che si colloca in quella che il Papa chiama «cultura dello 

scarto». 

Una settimana dopo aver spedito la sua lettera, Petrini ricevette una telefonata da 

un numero sconosciuto, era Francesco. Comincia così l'amicizia che avrebbe 



condotto ai tre incontri nel 2018, 2019 e 2020 che, pubblicati oggi, si collocano 

nell'intreccio di crisi climatica, ambientale, economica e sociale che segna il nostro 

orizzonte, assumendo valore di progetto e di speranza. 

In una conversazione lieve, Francesco propone continui spiazzamenti. 
Parla del film Il Pranzo di Babette, ambientato in una comunità calvinista in 

Danimarca, irrigidita dal senso del peccato e dalla privazione, dove, grazie all'arte 

della cuoca francese fa irruzione il piacere. 

“Il pranzo di Babette per me è una delle cose più umane e belle del cinema, perché 

è una donna che ha fatto vedere a una comunità il vero cammino della vita. Non le 

importava niente dei soldi, le importava della vita”. 

La vita, il vivente, segnano l'attraversamento scelto da Petrini in quello che diventa 

un dialogo a distanza su cinque temi biodiversità, economia, migrazioni, educazione, 

comunità - e che è sempre un'assunzione di responsabilità sulla Casa comune. 

TRA LE UMANISSIME AMMISSIONI disseminate nella conversazione c'è la 

rivelazione di una tardiva convinzione ecologica. 

Francesco racconta che ancora nel 2007, partecipando come vescovo di Buenos 
Aires alla V Conferenza dell'episcopato latinoamericano che si tenne ad Aparecida, 

in Brasile, gli parve che i vescovi spendessero fiumi di inutili parole sulle 

implicazioni ambientali e sociali della crisi in Amazzonia. «Ricordo bene di avere 

provato fastidio per questo atteggiamento e di aver anche commentato: Questi 

brasiliani ci fanno impazzire con i loro discorsi! Allora non capivo perché la nostra 

assise di vescovi dovesse dedicarsi al tema dell'Amazzonia, per me la salute del 

polmone verde del mondo non era una preoccupazione, o almeno non capivo cosa 

c'entrava col mio ruolo di Vescovo! Da quel 2007 molto tempo è passato, e io ho 

cambiato completamente la percezione del problema ambientale. Allora non capivo, 

e sette anni dopo scrivevo l'Enciclica». 

UNA PERCEZIONE CHE, QUESTA VOLTA nel suo ruolo di Papa, Francesco ha 

introdotto nel mondo rivolgendosi a credenti e non credenti, così che 

l'autorevolezza della sua voce ha risuonato assieme a quella dei milioni di giovani 
che hanno dato vita a un movimento per il clima e il diritto al futuro. 

Una percezione entrata radicalmente anche dentro la Chiesa, così che Domenico 

Pompili, vescovo di Rieti, afferma nell'introduzione al libro: «la crisi ecologica della 

Terra è la crisi stessa della civiltà tecnico-scientifica e costituisce il capo d'accusa 

fondamentale a uno dei miti del nostro tempo: il progresso. 

Qual è la radice della folle corsa a un progresso così disumanizzante? C'è una 

risposta sola: una smisurata volontà di dominio». 

A questo sistema «organizzato per privilegiare e tutelare gli interessi di una parte 

minoritaria di popolazione mondiale», scrive Peuini, bisogna opporre una nuova 

cultura di comunità, capace di «superare anche la dicotomia Stato/mercato e 

pubblico/privato per provare ad approdare su nuovi lidi. Queste sponde promettenti 

hanno un nome preciso: beni comuni». 
In attesa dell'enciclica Tutti fratelli, annunciata per il 3 ottobre, non c'è posto per un 

ecologismo che non rinuncia alla crescita, per un green washing che diventa 

occasione di guadagno. Bisogna guardare alle periferie, dice il Papa, andare lì, dove 

si gioca il futuro. 

«Siamo davanti all'esigenza di una politica di base forte per andare in quella 

direzione?», chiede Petrini. 

«Esatto» risponde Francesco. «Una politica che dica mai a un'economia selvaggia di 

mercato, mai alla mistica delle finanze a cui non ci si può aggrappare, perché sono 

aria. Un nuovo modo di intendere l'economia, un nuovo protagonismo dei popoli». 



 

di Bruno D’Avanzo 

 

 

Sul numero passato de LO SCATOLONE abbiamo avuto occasione di parlare di 

dom Pedro Casaldàlga, vescovo brasiliano di origini catalane, morto l’8 agosto 

scorso. In quell’articolo abbiamo dato testimonianza dell’adesione totale al 

Vangelo di questo strenuo difensore dei diritti umani degli ultimi del Brasile, in 

particolare degli indios e dei “sem terra”, con i quali, operando  in una zona 

dell’Amazzonia, era quotidianamente in contatto. Sfuggito a vari attentati alla 

sua vita da parte dei latifondisti, dom Pedro si considerava un sopravvissuto. 

Coerente fino alla fine al messaggio rivoluzionario del Vangelo, ormai vescovo 

emerito, già novantenne e malato, levò la sua voce contro le attuali derive 

autoritarie del governo brasiliano.    

Ma Pedro Casaldàliga è anche un poeta, un poeta militante, sempre coerente, 

anche in questa veste, con la sua testimonianza cristiana, e per questo 

rivoluzionaria. Come non ricordare, all’interno della sua produzione letteraria, 

due famose messe cantate, scritte in collaborazione con Pedro Tierra, poeta 

come lui, e musicate dal famoso cantautore Milton Nascimento? La Missa da 

Terra sem Males  (la terra senza mali, il paradiso dei Guarani) è ispirata alla 

spiritualità dei popoli indigeni; mentre la Missa dos Quilombos trae spunto dalla 

cultura e dalla religiosità degli schiavi neri fuggiaschi del Brasile. 

Queste due opere, malviste per lungo tempo dalla chiesa ufficiale, sono 

espressione di quella Teologia Indigena e Nera della Liberazione di cui dom 

Pedro fu un esponente di eccezionale valore. 

Casaldàliga ha una profonda stima e affetto per Pedro Tierra, che subì il 

carcere all’epoca della dittatura brasiliana (1964-1985).  

Così scrive di lui: “La (sua) poesia non è triste. La Teologia Latinoamericana 

della Liberazione insegna che il contrario della felicità è la paura. La paura non 

possiede questa poesia, la paura non ha mai posseduto la vita di questo 

militante, torturato, condannato, libero. Dolorosi, pieni d’ira, questo sì, con un 

sapore di sangue e pianto a volte, i suoi poemi-testimonianza sanno terminare 

con un accenno di resurrezione. Tutte le morti vissute resuscitano.” 

In più occasioni ho avuto modo di riportare alcuni versi di rara intensità scritti 

da Pedro Tierra che fanno parte  di un suo poemetto intitolato RESURREZIONE: 

“Questo secolo di cenere e di ribellione / offrirà il volto fuggiasco di quest’uomo 

/ che sfugge ai disegni del mercato / e sempre rifiuterà gli altari degli dei.” 

Questi versi che Pedro Tierra scrive in ricordo di Che Guevara possono 

rappresentare alla perfezione la vicenda umana del nostro caro dom Pedro, 

vescovo-poeta, una di quelle figura straordinarie che sanno indicarci la strada 

verso un Regno di liberazione, il Regno di Dio. 



 

 

 

 

 

  

 

Speranza 
di Carla Piccinini 

 

È virtù, ma pure esigenza: 

per restare vivi 

non se ne può fare a meno. 

Se è anche dono, 

ne ringrazio il Signore: 

ne ho sempre una fiammella 

e trovo continui alimenti. 

È autunno e il sole spesso si nega, 

ma la sua luce rimane 

nelle foglie e negli ultimi fiori. 

L'erba dei prati avvizzisce, 

ma presto il verde torna 

a splendere per la nostra gioia. 

Dietro le nubi minacciose 

non è spento il fulgore degli astri 

per rischiararci la via. 

Ogni giorno ci sono annunciate 

opere di male e varie sventure, 

ma possiamo anche scoprire 

meraviglie d'arte e di carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alziamo dunque la testa 

e guardiamo in alto e lontano: 

non c'è buio che non celi 

luci e colori infiniti 

e nel silenzio udire possiamo 

mirabili eterne armonie. 

Apriamoci al mondo, ai fratelli, 

al futuro 

e la speranza fiorirà nel nostro 

cuore. 

Se il bocciolo non si schiude 

all'aria ed al sole 

non diverrà splendida corolla. 

Nutriamo la nostra speranza 

con l'amore fraterno e del Padre: 

saremo luce e calore 

per chi ne ha bisogno. 
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di Paolo Tonini 

 

…le varie vicende che hanno costituito la Storia  di una città è possibile trovarle 

e leggerle anche in libri un po' particolari quali lapidi e lastre che sono visibili in 

qua e là nelle strade cittadine.  Anche a Firenze ce ne sono tanti di questi 

"libri" scritti  su pietra serena o  su marmo il cui contenuto ci fa conoscere le 

più svariate notizie. 

 Possiamo provare a fare insieme un percorso nelle strade di Firenze, una 

specie di "visita guidata"... a distanza alla ricerca di notizie interessanti. 

Immaginiamo di trovarci nella parte posteriore di piazza del Duomo, nel slargo 

dove sfociano via dell'Oriolo e via del Proconsolo.  

Non tanto lontano dall'abside del Duomo, tra 

le pietre del piano stradale, è visibile una 

lastra di marmo bianco di forma circolare la 

cui funzione è quella di indicare il punto 

preciso dove un fulmine molto potente fece 

precipitare la palla dorata che chiude la parte 

più  alta della cupola. Era stato il maestro 

orafo Verrocchio che nel 1471 aveva ultimato 

quell'enorme sfera di rame dorato, con il diametro di circa 2 metri e mezzo e 

pesante quasi 2 tonnellate. 

Per la verità già in anni passati la sfera era stata il bersaglio preferito da molti 

fulmini, ma mai le conseguenze erano state così  disastrose come quella volta.  

L'aiuto economico da parte del granduca Ferdinando 2° permise che dopo circa 

due anni da quell'evento, accaduto nel Gennaio del 1600, la palla dorata 

potesse essere restaurata e rimessa sopra la lanterna della cupola.  

Non essendo ancora stati inventati i parafulmini, al suo interno furono poste 

reliquie ed immagini sacre con la speranza che servissero per allontanare i 

fulmini. 

Nel corso degli anni successivi fu aperta lateralmente una porticine sufficiente 

per fare entrare all'interno della sfera alcuni tecnici dell'Opera del Duomo 

quando due volte l'anno devono compiere, a 116 metri di altezza da terra, 

visite programmate di manutenzione e di ispezione. 

Lasciamo questa zona e passando davanti all'antica ma ancora attuale sede 

della Misericordia di Firenze entriamo in via dei Calzaiuoli dove sono presenti 

tante lapidi ricche di notizie storiche.  

Una lapide curiosa è posta sull'angolo con via delle Oche dove c'era una loggia, 

ora chiusa, appartenente alla ricca famiglia degli Adimari. Quella loggia fu 



chiamata "la Neghittosa" perché fu luogo di ritrovo dei neghittosi cioè delle 

tante persone oziose e nullafacenti che andavano lì per chiacchierare, per fare 

maldicenze e per giocare a dadi, gioco d'azzardo che spesso finiva in rissa. 

Più avanti l'angolo con il Corso fu chiamato Canto del Giglio per la presenza di 

un giglio scolpito nel rosone di una chiesa che si trovava proprio lì e che ora 

non c'è più. L'unico ricordo rimasto è una mezza lapide perché l'altra mezza è 

sparita dopo essere stata rovinata da un ponteggio addossato alla facciata.  

La chiesa, risalente all'11° secolo, fu intitolata a Santa Maria Nipotecosa e 

insieme ad altri edifici limitrofi fu demolita nel 1768, come un'altra chiesa che 

si trovava più avanti in corrispondenza dell'attuale civico n.56. 

Anche questa era una chiesa molto antica, dedicata a San Bartolomeo 

protettore dei pittori che avevano le loro "botteghe" in quel tratto di strada.  

Al posto di questa chiesa, una volta demolita, ci fu costruito il Gran Bazar 

Duilio 48 che oggi è diventato Coin. 

Andiamo più avanti, ma prima di entrare in piazza della Signoria è interessante 

fare una breve deviazione passando da Calimaruzza per arrivare nella piazza 

dove c'è la loggia del Mercato Nuovo costruita nella seconda metà del 1500.  

Inizialmente sotto la loggia venivano vendute raffinate stoffe di lino e di seta, 

poi subentrò il mercato dei fiori e della paglia ed oggi c'è la vendita di oggetti 

in pelle. Popolarmente questa loggia è conosciuta come loggia del Porcellino e 

la sua caratteristica interessante consiste in un disco di marmo bianco e nero 

inserito nel centro del pavimento. Si dice che la circonferenza di questo disco 

corrisponde a quella della ruota del Carroccio che era l'emblema e la guida 

della Repubblica fiorentina in occasione delle tante battaglie. Su questo carro 

veniva issato il gonfalone bianco e rosso simbolo del popolo e la Martinella, una 

campana i cui rintocchi guidavano e spronavano i soldati. 

Il disco di marmo nel pavimento aveva anche una funzione punitiva nei 

confronti di chi si era comportato come frodatore o come falsario e di chi non si 

era dato da fare per sanare i propri debiti. 

Costoro venivano condotti nella loggia, legati con una catena collegata ad un 

gancio nel soffitto e dopo che il loro fondo schiena era stato denudato, 

venivano sbattuti più  volte sul freddo disco di marmo. Naturalmente questo 

avvenimento era aperto a tutti e con ingresso gratuito! 

Torniamo indietro fino a piazza della Signoria e mentre possiamo dare 

un'occhiatina generale, immaginiamo la pavimentazione che fino agli anni del 

1800 era tutta in mattoni rossi in cotto dell'Impruneta, attraversata e 

contornata da listoni in pietra serena. 

Avviciniamoci alla  vasca con la statua del Nettuno, imponente scultura 

dell'Ammannati risalente al 1565, opera che i Fiorentini chiamarono subito "il 

Biancone". A pochi metri di distanza dalla vasca c'è in terra una lapide circolare 

di granito rosso con lettere in bronzo da cui si viene a sapere che proprio in 



quel punto il 23 maggio del 1498 fu eseguita la condanna a morte del 

Savonarola e di due suoi confratelli. 

Durante le sue prediche pubbliche il frate domenicano aveva più volte accusato 

e minacciato un po' tutti, compresi il Papa e la famiglia dei Medici e per loro le 

accuse erano fra le più pesanti: lussuria, nepotismo, usura, comportamenti 

amorali e depravati. 

Il Papa e i Medici erano troppo influenti e potenti perché il Savonarola potesse 

evitare di essere accusato e condannato come eretico. La Storia dei secoli 

successivi proverà che il frate tutti i torti non li aveva avuti, ma questa 

è...un'altra storia!  

I tre domenicani furono condotti in piazza dove tutto era pronto per eseguire la 

condanna e i Fiorentini, avversari del Savonarola e seguaci dei Medici, vollero 

essere sicuri di far sparire materialmente ogni traccia dei tre frati. Furono 

impiccati, i loro corpi senza vita furono arsi sul rogo e le loro ceneri furono 

disperse in Arno! 

Andiamo ora verso la Loggia dell'Orcagna dove all'interno ci sono alcune lapidi 

e sulla parete destra ce n'è una un po' meno "truce" della precedente.  

Essa è  scritta in Latino e la sua traduzione ci fa conoscere una vicenda 

piuttosto singolare. 

Per alcuni secoli le Repubbliche di Firenze e di Siena avevano seguito un 

proprio calendario che considerava come primo giorno di ogni anno il 25 Marzo 

cioè il giorno dell'Incarnazione di Cristo. 

Quando nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava per tutti il 

primo giorno di gennaio come inizio di ogni anno, Firenze e Siena non ne 

vollero sapere e non vollero uniformarsi alla novità.  

Di fatto continuarono a seguire il proprio calendario, ma col passare del tempo 

per Firenze e per Siena fu sempre più complicato avere rapporti commerciali e 

politici con gli altri Stati perché le rispettive date non potevano coincidere. 

Finalmente il granduca Francesco 2° intervenne di autorità e con un proprio 

decreto impose alle Repubbliche fiorentina e senese di uniformarsi, a decorrere 

dal primo di gennaio del 1750, al già vigente calendario gregoriano. 

Altre difficoltà sorsero quando si trattò di far corrispondere l'inizio del 

calendario ufficiale con la fine del calendario fiorentino-senese, d'altra parte 

Firenze e Siena le complicazioni se l'erano cercate! 

In giro per Firenze ci sono ancora molte lapidi da leggere e alcune sono anche 

curiose come quella che indica la sepoltura del cavallo di un nobil uomo 

veneziano, o come quella che indica l'antico nome di una traversa di via 

Ghibellina cioè "via de' marmi sudici". 

Ma i problemi sono due: uno è causato dal fatto che molte lapidi sono ormai 

illeggibili, l'altro è la conseguenza della vita sempre frettolosa che conduciamo 

e che ci dà solo il tempo per vedere, ma non quello per guardare. 



 

  

 

 

 

 

 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Is 5,1-7) 
La vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 

Rit: La vigna del Signore è la casa d’Israele.  

SECONDA LETTURA (Fil 4,6-9)  

Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace sarà con voi.  

VANGELO (Mt 21,33-43)  

Darà in affitto la vigna ad altri contadini.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno 
e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per 
il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne 
andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai 
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di 
nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 
modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. 
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero.  
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei 

contadini?».  
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto 
la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 



 

“La pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che ne produca i frutti». 
 
Parola del Signore  

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Is 25,6-10a) 
Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le lacrime su ogni volto. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit: Abiterò per sempre nella casa del Signore.  

SECONDA LETTURA (Fil 4,12-14.19-20)  

Tutto posso in colui che mi dà forza.  

VANGELO (Mt 22,1-14)  

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei 
sacerdoti e ai farisei] e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo 
figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono 
e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 
sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città.  
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi 

radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali.  
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non 



 

indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui 
senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: 

“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 
Parola del Signore. 

 

XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Is 45,1.4-6) 

Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 95) 

Rit: Grande è il Signore e degno di ogni lode.  

SECONDA LETTURA (1Ts 1,1-5b)  

Mèmori della vostra fede, della carità e della speranza.  

VANGELO (Mt 22,15-21)  

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il 

tributo a Cesare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 
mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 

l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio». 

 
Parola del Signore  

 



 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Es 22,20-26) 
Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia ira si accenderà contro di voi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 17) 

Rit: Ti amo, Signore, mia forza.  

SECONDA LETTURA (1Ts 1,5-10)  

Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e attendere il suo Figlio.  

VANGELO (Mt 22,34-40)  

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca 
ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, 
lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il 

grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e 

primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti». 

 
Parola del Signore  
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